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Musica online
con PianoCity
e i cori religiosi
di Paschalia
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Gli appuntamenti del weekend

La musica è online con PianoCity
e i cori a tema religioso di Paschalia
WEEK END
PORDENONE Ultimo fine settimana
del mese con tanti appuntamenti
culturali online: le presentazioni
di libri e i concerti arrivano diret-
tamente a casa.

INCONTRI ONLINE
Fino al 31 marzo è possibile

partecipare a La Marcia in Blu,
un evento solidale promosso dal-
la Fondazione bambini e autismo
per sensibilizzare sul tema
dell'autismo e raccogliere fondi
da destinare ai vari servizi. Fino
al 31 marzo la città ospita anche la
Pordenone Design Week 2021,
che consolida il rapporto tra le ec-
cellenze internazionali del desi-
gn, il campus universitario di Por-
denone e il territorio. Oggi, alle
17, sulla pagina Facebook "Casa
del volontariato", si parla di "An-
ziani a Pordenone. A domicilio,
in comunità alloggio, in casa di ri-
poso, al sostegno telefonico", con
Eligio Grizzo, assessore alle Poli-
tiche sociali, e Marina Pedrocco,
presidente della Banca del tempo
scambio. Oggi, alle 18, appunta-
mento con la presentazione del li-
bro "Da qualche parte starò fer-
mo ad aspettare te", di Lorenza
Stroppa; l'evento in streaming sa-
rà condotto da Clementina Pace
ed è inserito nell'ambito nella ras-
segna "La cultura viaggia online".
L'incontro si potrà seguire sul ca-
nale YouTube e sulla pagina Face-
book del Comune di Pordenone.
Oggi, alle 17, si parla di "Ora alter-
nativa all'Ire: un diritto da garan-
tire pienamente"; sí tratta di un
incontro di formazione, rivolto a
tutto il personale della scuola, or-

ARCHI D'AUTORE L'Accademia musicale Arrigoni

ganizzato dal Circolo Uaar (Unio-
ne atei e agnostici razionalisti) di
Pordenone in collaborazione con
Flc Cgil di Pordenone e Proteo Fa-
re Sapere Friuli Venezia Giulia,

sul tema delle possibili alternati-
ve all'insegnamento della religio-
ne cattolica nelle scuole.

MOSTRE
Anche questo fine settimana è

possibile visitare, all'aperto, la
mostra "Celiberti a Pordenone":
nei parchi e nelle piazze della cit-
tà si trovano infatti le sculture del
maestro dell'arte contemporanea
friulana. Questo fine settimana
sarà possibile anche ammirare
l'esposizione "Gli affreschi ritro-
vati": sono due affreschi, recupe-
rati e restaurati, esistenti in una
seicentesca casa di Torre, che so-
no in attesa della loro definitiva
collocazione nel Museo del Ca-
stello di Torre. Si trovano in via
Generai Cantore (ex Tipografia
Bianchettin). Oggi pomeriggio
nello spazio espositivo dell'ex sa-
la consil iare di Casarsa, la mostra
che celebra uno dei grandi mae-
stri della fotografia, Elio Ciol. Al
Paff! di Pordenone si potrà visita-

re "Adriano Fruch", con tavole e
disegni originali, schizzi e studi
di personaggio.

BAMBINI E FAMIGLIE
Si può partecipare a "Run, Mo-

ve and Fun", che prevede attività
sportiva outdoor nel verde per
tutti i bambini dai 3 ai 5 anni, al
centro Sportivo "I Templari" a
San Quirino, tutti i giorni dalle
16.15 alle 17.15, Per informazioni e
prenotazioni 3891457362.

CONCERTI ONLINE
Domani, alle 18, concerto per

pianoforte e orchestra, un evento
in streaming per gli appassionati
delle sette note, organizzato da
PianoCity e registrato al Capitol il
20 dicembre 2020, con musiche
di L. A. KoZeluh e L. van Beetho-
ven. Interpreti Anna Zanforlini,
Matteo Perlin, Filippo Alberto
Rosso e l'Orchestra Accademia
d'Archi Arrigoní diretta da Dome-
nico Mason. L'evento sarà tra-
smetto in streaming sul canale
YouTube e sulla pagina Facebook
del Comune di Pordenone. È onli-
ne Paschalia, la rete regionale dí
eventi corali dedicati ai temi della
passione e resurrezione nella tra-
dizione musicale. Oggi è in pro-
gramma "Dalle tenebre alla lu-
ce", con l'Ensemble vocale fem-
minile Il Focolare di Trieste, di-
retto da Giampaolo Sion. Domani
"Vox clamantis in deserto", con il
Vocalia Ensemble di Sesto al Re-
ghena, diretto da Francesca Pao-
la Geretto. Domenica "Passione
di Christo secondo Giovanni", di
Francesco Corteccia, con il Grup-
po polifonico Monteverdi di Ru-
da, diretto da Mira Fabjan.
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